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Care sorelle e cari fratelli, oggi ci prepariamo alla celebrazione della Festa dei Santi il prossimo 1
novembre.
Una celebrazione straordinaria che rivela l'amore infinito di Dio. Tutti i santi !!, il desiderio del
Padre sul destino dell'uomo !! … L'unione intima, personale e comunitaria nel seno di Dio,
superando tutte le barriere del tempo e dello spazio, realizzando la comune nell'amore, la felicità
eterna, lo scopo e il significato dell'esistenza e della storia umana.
La santità è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta a Lei. In Gaudete Et Exultate 56
Papa Francesco ci dice “Solo dal dono di Dio, liberamente accettato e umilmente ricevuto,
possiamo cooperare ai nostri sforzi per lasciarci trasformare sempre di più. La prima cosa è
appartenere a Dio. Si tratta di offrire noi stessi a Colui che ci precede"
La Costituzione dogmatica, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, intitola il suo capitolo V come
vocazione universale alla santità nella Chiesa e al numero 41. Questa idea centrale, rende ogni
anno dal 2015 che proponiamo un momento di riflessione, preghiera e comprese piccole iniziative
per celebrare insieme il 1 novembre e incontrare tanti santi, tanti testimoni "santi della porta
accanto" che ci accompagnano in la storia della Chiesa universale e della Chiesa locale e anche
della nostra Azione Cattolica e delle associazioni di tutti i Paesi.
Quanto bene sperimentiamo quando cerchiamo chi irradia bene e bontà, chi supera ogni
indifferenza per stringere la mano, chi si offre lungo la strada per ascoltare, accompagnare, curare,
sollevare, ... facciamo lo stesso, coltiviamo un bell'aspetto capace di scoprire il bene che è
nell'altro, lo sguardo di Dio, che crea, redime e salva.
...
Oggi partecipiamo a questo incontro, membri della Fondazione Pio XI, Scuola di Santità dell'Azione
Cattolica e membri del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica. L'auspicio è che viviamo un
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momento intenso di contemplazione, comunione e gioia con quei testimoni di Cristo che ci hanno
preceduto nel cammino della Chiesa.

L'obiettivo della Fondazione Pio XI è quello di collaborare e aiutare le parti coinvolte nelle nomine
delle cause di canonizzazione dei laici che sono stati membri dell'AC, e di sacerdoti, vescovi,
consiglieri e promotori dell'Azione Cattolica in qualsiasi Paese del mondo nella fase romana o nella
fase diocesana. È stata costituita il 23 novembre 2007. Da allora si sono tenuti seminari, laboratori,
corsi e mostre sulla vita di tanti testimoni, uomini e donne, che ci hanno invitato con la profondità
della loro vita a vivere la vocazione universale alla santità.
C'è una moltitudine di Santi, Beati, Venerabili, Servi di Dio, Persone Significative e Pionieri
dell'Azione Cattolica le cui storie sono raccolte e presentate dalla Fondazione Pio XI. L'ultima
Mostra si è svolta nel febbraio di quest'anno in occasione di un atto pubblico durante la seconda
Assemblea che ha nominato presidente il Cardinale Mons. Baltazar Porras e vicepresidente della
fondazione la postulatrice dott.ssa Silvia Correale, che insieme ad un Consiglio Direttivo svolgono i
lavori ordinari.
La recente enciclica sociale Fratelli Tutti si conclude con una testimonianza di fratellanza
universale, del Beato Charles de Foucauld, testimone mirabile da imitare in questo momento
doloroso e impegnativo di pandemia; e nel firmare il suo decreto di canonizzazione, Papa
Francesco ha detto “Charles de Foucauld ha intuito, forse come pochi altri, la portata della
spiritualità che emana da Nazareth. Questo grande esploratore ha lasciato la sua carriera militare
molto presto, affascinato dal mistero della Sacra Famiglia, dal rapporto quotidiano di Gesù con i
suoi genitori e vicini, dal lavoro silenzioso, dall'umile preghiera. "Attraverso la vicinanza fraterna e
solidale ai più poveri e abbandonati ha capito che, in fondo, sono proprio loro che ci
evangelizzano, aiutandoci a crescere in umanità", ... gli affidiamo lo svolgimento di questo
incontro.

Ora avremo la preghiera di apertura e la riflessione sul tema dell'incontro con il Cardinale
Baltazar PORRAS - Amministratore Apostolico di Caracas, Arcivescovo di Mérida, Venezuela e
Presidente della Fondazione Pio XI, con il quale condividiamo la gioia del viaggio agli altari del
Venerabile Dott. José Gregorio Hernández de Cisneros.
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